COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31
del 29.09.2003

OGGETTO: Adempimento ex art. 193 - D.Lgs. 267/2000. Salvaguardia equilibri di Bilancio.

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,00 nel Comune di Mandas e
nella sala delle adunanze.
Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione.
Presenti

Assenti

1) OPPUS

Umberto

[X]

[ ]

2) CARDIA

Francesco

[X]

[ ]

3) DEIDDA

Amedeo

[X]

[ ]

4) GESSA

Gianfranco

[X]

[ ]

5) ORRU’

Agostino

[X]

[ ]

6) PISANO

Giampiero

[X]

[ ]

7) RACCIS

Ignazio

[X]

[ ]

8) SCIONI

Sergio

[X]

[ ]

9) SPANO

Francesco

[X]

[ ]

10) STERI

Claudio

[X]

[ ]

11) DEMONTIS

Orlando

[X]

[ ]

12) MULLIRI

Aldo

[X]

[ ]

13) SERRA

Carlo

[ ]

[X]

Totale Presenti n.12 Assenti n.1
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu
Il Sindaco Dr. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

1. Il Presidente da lettura del 2° punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ Adempimento
ex art. 193 - D.Lgs. 267/2000. Salvaguardia equilibri di Bilancio” e ne illustra il contenuto;
-

Intervengono al dibattito i Consiglieri Sigg.:

-

Steri Claudio: Per le motivazioni più volte espresse in occasione dell’approvazione sia del bilancio
che del conto consuntivo dichiara di non poter votare favorevolmente il presente atto;

-

Demontis Orlando – Per le stesse motivazioni espresse dal Consigliere Steri ritenendo che siano
presenti debiti fuori bilancio dichiara il voto contrario

-

Il Presidente invita pertanto l’assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti, in
forma palese reso per alzata di mano ed avente il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti n. 12 di cui:
- favorevoli n. 9
- contrari n. 2 (Steri Claudio – Demontis Orlando)
- Astenuti n. 1 (Mulliri Aldo)
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

SENTITO il Presidente ;

-

VISTO l’art. 193 del T.U. degli Enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale stabilisce
che l’organo consiliare, almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, effettui con
deliberazione la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dia atto del permanere degli
equilibri di bilancio, o in caso negativo, adotti contestualmente i provvedimenti necessari per il
ripiano degli eventuali debiti di cui all’art. 194 del citato decreto n. 27/2000, per il ripristino del
disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero
della gestione dei residui, adotti le misure necessarie al fine di ripristinare il pareggio;

-

CONSIDERATO che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal succitato
art. 193 è equiparata, ad ogni effetto , alla mancata approvazione del bilancio di previsione;

-

VERIFICATI gli atti d’ufficio e la relazione presentata dal responsabile del servizio finanziario al
Consiglio Comunale in data 23.09.2003 dalla quale risultano rispettati gli equilibri generali di
bilancio;

-

ACCERTATO, altresì, che la gestione dei residui si presenta in equilibrio. Infatti non si presumono
scostamenti al 31.12.2003 tra somme iscritte in bilancio e quelle effettivamente dovute;

-

CONSTATATO che alla data odierna non emergono debiti fuori bilancio;

-

ASSICURATO che risultano, conseguentemente, rispettati gli equilibri previsionali e quelli fra
accertamenti e impegni relativi ai programmi per investimenti, nonché quelli relativi ai servizi per
conto terzi;

-

CONSIDERATO che dall’esame degli atti in possesso dell’ufficio e dalla relazione del servizio
finanziario risulta che le previsioni attive risultanti in bilancio, relative alle entrate correnti (Titoli I-

I-III ammontano a €. 2.164.004,64, mentre quelle passive relative alle spese correnti (Titoli I e III)
ammontano a €. 2.280.975,99;
-

DA quanto sopra esposto si può prevedere che:

-

L’esercizio in corso si concluderà in pareggio;

-

Che la gestione dei residui, ad oggi valutabile e per effetto della consistenza reale degli stessi,
tenuto conto degli incassi, dei pagamenti e delle quote ancora da esigere e pagare, si presente in
pareggio;

-

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n.267;

-

VISTO lo Statuto dell’Ente

-

VISTO il regolamento di contabilità

-

ACQUISITO il parere espresso dal Revisore dei Conti in data 23.09.2003;

-

ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla
proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con Decreto legislativo n. 267/2000

-

Udito l’esito della votazione come sopra riportata
DELIBERA

-

DI prendere atto della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

-

DI dare atto che permangono gli equilibri generali di bilancio, nel rispetto dell’art.193 del T.U.E.L.
di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il cui pareggio finanziario è pari a €. 8.353.263,47;

-

DI dare atto, altresì, delle risultanze finali del bilancio come segue:
PARTE I^ ENTRATE

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
Titolo VI

Titolo I
Titolo II
Titolo III
Titolo IV

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
Entrate derivanti da alien., trasfr. Capitali e riscossioni
Entrate derivanti da accensione di prestiti
Entrate per servizi conto terzi
Utilizzo avanzo di amministrazione
TOTALE

€. 245.090,08
€. 1.771.639,15
€. 147.275,41
€. 5.752.965,42
€. 371.484,97
€. 64.444,44
€. 8.353.263,47

PARTE II^ SPESA
Spese correnti
Spese in conto capitale
Spese per rimborso di prestiti
Spese per servizi conto tersi
TOTALE

€. 2.106.953,11
€. 5.700.439,31
€. 174.022,08
€. 371.848,97
€. 8.353.263,47

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE RISORSE
F.to Dr. Umberto Oppus

FAVOREVOLE

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267:
-

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 06.10.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 06.10.2003
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MANDAS, LI' 06.10.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Cristina Collu

